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C O M U N E  D I  P I S C I O T T A  

U f f i c i o  T e c n i c o  

 
prot. 5721  22 giugno 2022 
 
Oggetto:  affidamento della progettazione esecutiva, direzione dei lavori e del coordinamento per la 

sicurezza nelle fasi della progettazione e dell’esecuzione nell’intervento “Pisciotta net to net: 
reti e network. riqualificazione e valorizzazione turistico - culturale del comune di Pisciotta. 
Recupero della via del Pendino”. CUP: B37B20109960006 - CIG: 921720455C 

 Verbale di valutazione dell’offerta. 

Premesso: 

che con determinazione n. 47/LLPP del 03/05/2022, è stato stabilito di procedere all’affidamento del 
servizio in oggetto per mezzo di affidamento diretto, invitando la richiesta di preventivo ad un operatore 
economico selezionato dall’Albo aperto dei fornitori del Comune di Pisciotta tenuto presso il sito 
www.asmecomm.it, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, selezionando, 
quindi, un operatore economico al quale non sono stati dati affidamenti diretti da parte del Comune di 
Pisicotta negli ultimi due anni e non è stato invitato in procedimenti relativi ad affidamenti diretti; 

che in data 03/06/2022 è stata indetta sul portale dell’e-procurament di Asmecomm, la procedura di 
affidamento diretto, in quanto di importo pari a € 72.388,11, inferiore alla soglia prevista dalla legge 
120/2020 per l’affidamento diretto, con il criterio del prezzo più basso, invitando a presentare offerta il 
seguente Operatore Economico: 
- arch. Antonio Cortese, con sede in via San Costantini, 27 – San Mauro La Bruca (SA), codice fiscale: 

CRTNTN61C14I032U, partita IVA: 03423840655; 

che è stata stabilita la data del 20/06/2020, ore 12:00, quale termine per il caricamento sul portale di e-
procurament della documentazione amministrativa e dell’offerta-preventivo; 

che il sottoscritto responsabile del procedimento svolge l’attività di esame della documentazione 
amministrativa prodotta in sede di richiesta preventivo, di ammissione ed esclusione dei concorrenti alla 
fase di verifica dell’offerta economica e di valutazione della stessa offerta-preventivo in quanto la 
procedura si svolge con il criterio del prezzo più basso, rinunciando alla presenza di testimoni in quanto la 
procedura informale è stata svolta sulla piattaforma telematica ASMECOMM e l’intero procedimento è 
tracciabile su tale piattaforma; 

che entro i termini stabiliti, ore 12:00 del giorno 20/06/2022, il professionista individuato per la richiesta di 
preventivo ha caricato tutta la documentazione richiesta; 

che in seguito all’esame della documentazione amministrativa il professionista, arch. Antonio Cortese, è 
stato ammesso alla valutazione dell’offerta economica.  

che l’offerta presentata è la seguente: ribasso del 6,00% (sei virgola zero per cento) sull’importo a base 
d’asta; 

Tutto ciò premesso,  

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e 
dell’esecuzione dell’intervento “Pisciotta net to net: reti e network. riqualificazione e valorizzazione 
turistico - culturale del comune di Pisciotta. Recupero della via del Pendino”, prende atto dell’offerta 
presentata dal professionista arch. Antonio Cortese, con sede in via San Costantini, 27 – San Mauro La 
Bruca (SA), codice fiscale: CRTNTN61C14I032U, partita IVA: 03423840655, che ha offerto il ribasso del 
6,00% sull’importo di € 72.388,11 a base di gara e, pertanto, il prezzo di € 68.044,82, oltre contributi 
obbligatori ed IVA come per legge, per l’esecuzione della progettazione esecutiva, del coordinamento per la 
sicurezza nelle fasi della progettazione e dell’esecuzione e della direzione dei lavori nell’intervento 
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“Pisciotta net to net: reti e network. riqualificazione e valorizzazione turistico - culturale del comune di 
Pisciotta. Recupero della via del Pendino”. L’offerta è valutata congrua e si propone l’aggiudicazione 
all’operatore economico individuato. 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 ARCH. DOMENICO CONTI 
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